
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Vicario - Area Economico Finanziaria

Dott. Umberto De Domenico

Determinazione Reg. Gen. n.  46  del 26/01/2016
    

[[[[    ]]]]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLE DIPENDENTI BELUZZI FED ERICA E SALVONI
SUSANNA A PARTECIPARE AL CONVEGNO "IL NUOVO REGOLAM ENTO DI
CONTABILITA' ARMONIZZATO E LA LEGGE DI STABILITA' 2 016".

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Adotta la seguente determinazione:

PREMESSO che il Sindaco, con decreto n. 5 del 11.01.2016  ha conferito al sottoscritto
dott. Umberto De Domenico, ai sensi degli artt. 50 c.10 e 109 c.2 del D.LGS. 267/2000, le
funzioni di Responsabile vicario del Servizio dell’area “Economico - Finanziaria;   

VISTA l’entrata a pieno regime della contabilità armonizzata di cui Dlgs 118/2011 e Dlgs
126/2014, gli enti locali devono prioritariamente disciplinare alcuni istituti contabili sul
fronte tecnico. Lo strumento è il REGOLAMENTO DI CONTABILITA’ che deve essere
revisionato interamente, per recepire le novità normative a garantire funzionalità e corretta
informazione. Il convegno si svolgerà a Bagnatica (BG) il 04 febbraio 2016 dalle ore 09:00
e la quota di partecipazione è di euro 130,00 per il primo partecipante, euro 120,00 per il
secondo partecipante e in fattura sarà addebitata inoltre la somma di euro 2,00 relativa
alla marca da bollo prevista dalle disposizioni di Legge (art. 13 tariffa parte A DM. 20
agosto 1992).   

RITENUTA di grande interesse la partecipazione al convegno al fine di conseguire gli
aggiornamenti e chiarimenti in merito alla contabilità armonizzata da parte delle dipendenti
Beluzzi Federica e Salvoni Susanna;   

VALUTATO il contenuto del programma del convegno e la partecipazione di Maurizio
Delfino, dottore commercialista esperto in finanza locale, già responsabile ragioneria di
enti locali;

VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.e i.;

DATO ATTO della regolarità tecnica e contabile della presente determinazione;



DATO ATTO  della compatibilità monetaria positiva, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009
convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009 (tempestività dei pagamenti della P.A.);

PRECISATO, in ottemperanza alle misure organizzative adottate da questo Ente con
deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 22.12.2009, che i pagamenti conseguenti
all’impegno assunto con il presente atto verranno effettuati entro il termine di 30 giorni dal
ricevimento della fattura;

DETERMINA

1. di assumere, per la partecipazione delle dipendenti Beluzzi Federica e
Salvoni Susanna, un impegno di spesa complessivo di € 252,00, con
imputazione al capitolo 1043.17 intervento 103103 del bilancio in corso.

2. di prendere atto che la spesa di cui alla presente determinazione non è
frazionabile e pertanto non soggetta ai limiti di cui all’art. 163 del D.L.vo
18.08.2000, n. 267

3. di dare atto che il presente provvedimento viene adottato nelle more di
approvazione del bilancio di previsione 2016.

4. di pubblicare all'albo pretorio gli estremi del presente atto;

5. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto
amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può
proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale
di Brescia al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro sessanta
giorni dall’ultimo di pubblicazione all’ albo pretorio del relativo elenco, oppure
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE
Vicario - Area Economico Finanziaria

UMBERTO DE DOMENICO

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile Vicario dell'Area Economico-Finanziaria,
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 151-4° comma del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO INTERVENTO IMPORTO IMPEGNO
S 01043.17.00 1010303 252,00 2016 - 00119

Lì, 27-01-2016

Il Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile Vicario dell'Area Economico-Finanziaria,
appone il visto di copertura monetaria ai sensi  e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L.vo 78/2009
convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  POSITIVO   
   

Lì, 27-01-2016   

Il Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO


